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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2375 del 22/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle 
offerte relative alla procedura procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
D.Lgs. 50/2016, mediante RDO sul MEPA, per l’affidamento della fornitura, in un unico 
lotto, di n. 10 letti per terapia intensiva per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di 
Alghero della ASSL Sassari  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Sig.ra  
Maria Teresa Ponti 

 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa 

Barbara Podda 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ X] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [ X] 

 

Utente_ASL
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 444 del 
22/06/2017, così come modificata ed integrata delle determinazioni n. 862 del 19/10/2017 
e n. 962 del 07/11/2017, è stato autorizzato e disposto l’esperimento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 sul sistema MEPA per 
l’eventuale fornitura di Letti per Terapia Intensiva per la S.C. di Anestesia e Rianimazione 
del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari; 

che conseguentemente è stata avviata una procedura telematica attraverso il sistema 
della Richiesta di Offerta (RDO n. 1739339) del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

che per la suddetta procedura di gara telematica il criterio di aggiudicazione prescelto 
dalla Stazione Appaltante è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, 
D.lgs. 50/2016); 

RILEVATO che per la suddetta procedura telematica è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte fissato nella documentazione di negoziazione per le ore 12:00 
del giorno 20/11/2017; 

che, in ipotesi di procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede, successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, la nomina di una commissione giudicatrice alla 
quale demandare le attività di valutazione delle offerte stesse, costituita da componenti 
esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

CONSIDERATO l’oggetto della fornitura in gara e rilevato, inoltre, come la tipologia delle 
valutazioni demandate alla commissione coinvolga competenze diverse specialmente in 
ambito tecnico-sanitario, con particolare riguardo alle materie e specializzazioni afferenti 
all’area della Anestesia e Rianimazione, ma anche in ambito tecnico oltre che di 
prevenzione e protezione aziendale, per modo che appare opportuno che la commissione 
di gara sia composta da soggetti di provata professionalità ed esperienza nei settori dianzi 
indicati; 
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che, pertanto, per le ragioni suddette, si ritiene opportuno nominare quali componenti della 
commissione giudicatrice, di cui all’oggetto, i seguenti soggetti: 

Ing. Valerio Vargiu, Dirigente dell’Azienda e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale, quale componente della commissione anche in funzioni di 
Presidente;  
a) Dott.ssa Patrizia Abis, Caposala presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari, con elevate competenze nel campo 
dell’anestesia e rianimazione, quale componente della commissione; 
b)  Ing. Matteo Molino, Collaboratore Tecnico Professionale dell’Azienda con adeguata 
esperienza tecnica nell’ambito della sicurezza, quale componente della commissione. 
Le funzioni di segretario di tale commissione verranno svolte dalla Sig.ra Maria Teresa 
Ponti, collaboratore amministrativo dell’Azienda; 

 

DATO ATTO  che, sono stati rispettati gli obblighi imposti dall’art. 77, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016; 

che, conformemente a quanto disposto  dall’allegato n. 3, art. 7, della Deliberazione del 
Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017, vengono allegati al presente atto i 
curricula dei componenti la commissione giudicatrice, come di seguito indicati:  
- curricula ing. Valerio Vargiu (allegato 1) 
- curricula Dot.ssa Patrizia Abis (allegato 2) 
- curricula ing. Matteo Molino (allegato 3); 
 

VISTO il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97 e la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
gli artt. 7 e ssgg. e 21-nonies della L. 7/08/1990, n. 241, nonché l’art. 32 commi 6 e 8 del 
D.Lgs. 50/2016; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di procedere alla nomina della commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle 
offerte tecniche presentate dai partecipanti alla procedura telematica svolta mediante RDO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) n. 1739339, per la fornitura 
di n. 10 letti per terapia intensiva per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio 
Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di Alghero 
della ASSL Sassari, composta come di seguito riportato: 

Ing. Valerio Vargiu, Dirigente dell’Azienda e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale, quale componente della commissione anche in funzioni di 
Presidente;  
a) Dott.ssa Patrizia Abis, Caposala presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari, con elevate competenze nel campo 
dell’anestesia e rianimazione, quale componente della commissione; 
b)  Ing. Matteo Molino, Collaboratore Tecnico Professionale dell’Azienda con adeguata 
esperienza tecnica nell’ambito della sicurezza, quale componente della commissione. 
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Le funzioni di segretario di tale commissione verranno svolte dalla Sig.ra Maria Teresa 
Ponti, collaboratore amministrativo dell’Azienda. 
 

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

Ing. Barbara Podda 
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) curricula ing. Valerio Vargiu (allegato 1) 
2) curricula Dot.ssa Patrizia Abis (allegato 2) 
3) curricula ing. Matteo Molino (allegato 3). 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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